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"Camminate secondo lo Spirito" (Gal 5,15)
Gesù con la sua Passione-Morte-Risurrezione ci ha meritato il dono dello Spirito Santo, l’Amore del Padre e
del Figlio. La terza Persona della Santissima Trinità.
Attraverso l’azione onnipotente dello Spirito avviene
la creazione, la redenzione e la santificazione del
mondo.
Senza di Lui non possiamo neanche dire: “Gesù è il Signore".
L’uomo si può avvicinare a Dio, attraverso Gesù, solo
con la luce e la forza dello Spirito. Come è accaduto
agli apostoli che, solo con l'irruzione dello Spirito a
Pentecoste, sono stati letteralmente trasformati: hanno superato l’incomprensione, la paura, ogni resistenza. Non era bastata l’opera straordinaria di Gesù.
“Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento
non siete capaci di portarne il peso. Quando però
verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta
intera" (Gv 16, 12-13).
L’azione dello Spirito è leggera come “il soffio di vita"
che ha dato origine all’uomo e quel soffio che Gesù risorto ha effuso sui suoi discepoli (cf Gv
20,22).
Lo Spirito, di per sé invisibile, è onnipotente come il terremoto, come il divampare improvviso
di un incendio, immagini che indicano la potenza divina che trasforma l’uomo nella mente,
nel cuore, nei comportamenti.
Lo Spirito è l’Amore di Dio riversato nei nostri cuori (cf Rm 5,5), per renderli simili al Cuore di
Dio. Per soddisfare completamente il nostro bisogno fondamentale di essere amati e di amare in modo.... divino.
Lo Spirito ci rende capaci di vivere come Gesù e non “secondo la carne", secondo i nostri
istinti, e/o le nostre ragioni.
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La scelta più bella e più utile della nostra vita è quella di camminare secondo le indicazioni e
i suggerimenti dello Spirito.
San Paolo afferma che vivere secondo la carne e vivere secondo lo Spirito sono due modalità completamente diverse. Le opere della carne sono: fornicazione e impurità (sessualità
sregolata); idolatria e stregonerie (religiosità stravolta); inimicizie, discordie, gelosia, dissensi,
divisioni, invidie (incapacità di vivere relazioni vere, positive, fedeli); ubriachezza e orge (ogni
forma di dipendenza).
Il frutto dello Spirito invece è: amore (che vince l’egoismo); gioia e pace nel cuore (e non più
tristezza, scontentezza, disperazione); magnanimità e benevolenza (voler bene in modo generoso e gratuito); bontà e fedeltà (essere fedeli nell’amore anche quando è difficile); mitezza e dominio di sé (mai violenti con gli altri, umili e capaci di controllare i propri istinti).
Lo Spirito fa davvero la differenza nella nostra vita. Merita conto che lo invochiamo, lo accogliamo, lo seguiamo. Saremo uomini spirituali, ossia santi. Ce lo ha ricordato Papa Francesco
nella sua ultima Esortazione apostolica “Gaudete et exsultate" che invito a leggere e meditare (la si può anche scaricare da Internet: http://w2.vatican.va).
Cito solo l’invito e la conclusione.
"Rallegratevi ed esultate (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono perseguitati o umiliati per
causa sua. Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale
siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza
mediocre, annacquata, inconsistente" (n.1). “Chiediamo che lo Spirito Santo infonda in noi
un intenso desiderio di essere santi e incoraggiamoci a vicenda in questo proposito. Così
condivideremo una felicità che il mondo non ci potrà togliere” (n. 177).

il

vescovo

informa

•

Domenica 29 aprile è deceduta Suor Rosa (Rosina) delle Oblate di Maria SS. Della Fiducia.
Insieme a Suor Domenica, a Suor Vittoria e a Suor Agata, avevano accolto nel 1945
l’invito di Mons. Quintilio Bianchi a collaborare nell’attività parrocchiale. Si occuparono
per tanti anni della Scuola materna, dell’asilo nido e del doposcuola di S.Giustino.
Suor Rosa, conosciuta come suor Rosina, si è preso cura con grande amore di migliaia di
bambini. La comunità di S.Giustino e la diocesi la ricorda con gratitudine.

•

Tradizionalmente il mese di maggio è dedicato alla Madonna. Abbiamo tante chiese e
santuari dedicati a Maria. Incoraggio a vivere le celebrazioni di questo mese, accompagnati dalla Madonna: il 1 maggio con la memoria di San Giuseppe lavoratore, lo sposo di
Maria; l’8 maggio ricordiamo la Madonna del Rosario di Pompei e Maria Mediatrice; il 13
maggio è la Solennità dell'Ascensione del Signore, e anche la memoria della Beata Vergine Maria di Fatima; il 20 maggio la Solennità della Pentecoste che Maria ha presieduto;
il 27 la Solennità della Santissima Trinità con la quale Maria ha avuto un rapporto tutto particolare; il 31 maggio, la Visitazione.
La pietà mariana ha trovato nella recita del Santo Rosario una preghiera semplice e cara
al popolo: ci aiuta a meditare e vivere i misteri della nostra fede, a cercare di far nostre
quelle virtù umane e cristiane, che in Maria sono evidenti.
Diamo spazio e attenzione al rosario quotidiano, come hanno fatto i santi. La gente accetta volentieri di pregarlo nelle varie contrade e nelle famiglie. Può diventare momento
di piccole e significative catechesi.
Chiedo di animarle al meglio invocando l'intercessione della Madonna per le vocazioni.

•

Ci avviamo verso la conclusione dell’Anno pastorale. Si celebreranno tante cresime e
prime comunioni nelle parrocchie e nelle UP. Facciamo il nostro meglio perché siano ben
preparate, coinvolgendo le comunità, i catechisti, i genitori dei ragazzi.
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•

Giovedì 4 maggio ricorre la memoria liturgica della beata Margherita di Città di Castello.
La sua testimonianza è davvero stimolante e attuale. Ne invochiamo la protezione, anche
facendo una visita alla chiesa di San Domenico, dove è custodito il suo corpo.
Stiamo vedendo la possibilità della sua canonizzazione.

•

Domenica 6 maggio: Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa
Cattolica.

•

Domenica 13 maggio, Solennità dell'Ascensione del Signore, è la 52ª Giornata Mondiale
delle Comunicazioni sociali. Il messaggio del Santo Padre si intitola: «La verità vi farà liberi
(Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace» . Data l'importanza decisiva dei media invito
tutti a riflettere sulla responsabilità di farne un uso critico, favorendo una comunicazione
ispirata alla verità e alla misericordia.

•

Domenica 20 maggio è la festa di Pentecoste. La Pentecoste ci ricorda che lo Spirito Santo è il vero Protagonista della storia, della vita cristiana ed ecclesiale. È stato Lui a trasformare gli Apostoli. È Lui che santifica gli uomini, illuminando, sostenendo, donando il pensiero e i sentimenti di Cristo. È Lui che conduce la Chiesa e il mondo verso i Regno di Dio.
Se è vero che senza lo Spirito non possiamo neanche dire: “Gesù è il Signore”, perché lo
invochiamo così poco e non ascoltiamo i suoi suggerimenti?

•

Sabato 19 giugno, alle ore 21:00, in Cattedrale presiederò la Messa propria della Vigilia di
Pentecoste. È una delle celebrazioni a carattere diocesano perché è proprio a Pentecoste che inizia il cammino della Chiesa. Avremo la gioia di pregare tutti insieme: clero, religiosi/e, laici, aggregazioni laicali (movimenti, gruppi, associazioni). Allo Spirito vogliamo
riaffidarci, impegnandoci a non contristarlo, anzi a "vivere secondo lo Spirito".
Sollecito dunque la partecipazione maggiore possibile a tale celebrazione curata dall'Ufficio Liturgico. Insieme chiederemo al Signore la grazia della comunione ecclesiale e il
dono di nuove e sante vocazioni. I sacerdoti e i diaconi portino il camice e la stola rossa.

•

La solennità della Santissima Trinità (domenica 27 maggio) ci richiama il mistero principale
della nostra fede. Noi crediamo in un solo Dio che è Padre, Figlio e Spirito. Tre Persone distinte, unite nell’unico Dio che è Amore. Siamo battezzati nel nome della Trinità. La preghiera normalmente inizia col segno della croce ed ha come vertice la dossologia eucaristica: “Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito
Santo, ogni onore e gloria”.

•

Sabato 26 maggio, secondo il programma che avete più avanti, avrà luogo a Collevalenza la Giornata regionale della Vita consacrata. Invito caldamente le persone consacrate a partecipare.

•

Martedì 30 maggio, ore 10:00, in Cattedrale celebreremo la memoria liturgica del beato
Carlo Liviero, vescovo di Città di Castello. Saranno presenti in modo particolare le Piccole
Ancelle del Sacro Cuore, i bambini delle scuole e i pellegrini che vengono da altre città. A
oltre cent'anni dal Suo prezioso ministero e a dieci anni dalla sua beatificazione, ne invochiamo l'intercessione.

 Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo
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agenda

del

mese

MAGGIO 2018

1

MARTEDI'
SAN GIUSEPPE ART.

2

MERCOLEDI'
S. CESARE, S. ATANASIO

3

GIOVEDI'
S. FILIPPO, S. GIACOMO

4

VENERDI'
S. SILVANO, S. NEREO

5

SABATO
S. PELLEGRINO MARTIRE

Mese dedicato alla Beata Maria Vergine
Memoria di San Giuseppe Lavoratore
Onomastico di S.E. Mons. Pellegrino Tomaso Ronchi.
Visita pastorale alle parrocchie di Promano, Cinquemiglia e Castelvecchio
ore 06.30: Pellegrinaggio a piedi da Cornetto a Canoscio
ore 08.00: Santa Messa al Santuario, colazione e Via Crucis
ore 13.00: Pranzo in famiglia
ore 15.30: Rosario al cimitero di Promano
ore 16.30: Visita alla chiesa di San Martino e agli migranti, ospiti nella canonica
ore 19.00: Cena in famiglia
ore 20.30: Rosario e incontro con la comunità di San Martino presso il CVA
- ore 11.00, Graticole. S.Messa del vescovo e amministrazione della Cresima.
Visita pastorale alle parrocchie di Promano, Cinquemiglia e Castelvecchio
ore 09.30: Visita alle realtà produttive di Promano-Coldipozzo
ore 12.30: Pranzo in famiglia
ore 15.30: Visita ai malati e agli anziani di San Martino
ore 18.30: Santa Messa a Promano
ore 19.30: Cena in famiglia
ore 21.00: Rosario presso l’edicola della Madonna a Promano
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di P. Quinto Tomassi (1971)
Visita pastorale alle parrocchie di Promano, Cinquemiglia e Castelvecchio
ore 09.30: Ritiro dei cresimandi a San Biagio
ore 10.00: Visita alle realtà produttive di Cinquemiglia
ore 12.30: Pranzo in famiglia
ore 15.30: Visita ai malati e agli anziani di Cinquemiglia-Cornetto
ore 17.30: Rosario nella cappella di Cornetto
ore 18.30: Santa Messa a Promano
ore 19.30: Incontro con i cresimandi e i loro genitori, segue cena
Memoria liturgica della Beata Margherita da Città di Castello, terziaria domenicana, patrona dei portatori di handicap.
Visita pastorale alle parrocchie di Promano, Cinquemiglia e Castelvecchio
ore 10.30: Visita alla Scuola Elementare di Promano
ore 11.30: Visita alla Scuola Materna di Cornetto
ore 12.30: Pranzo in famiglia
ore 15.30: Visita ai malati e agli anziani di Promano
ore 18.30: Santa Messa a Promano
ore 19.00: Incontro con gli Organismi parrocchiali e ministri istituiti, segue cena
ore 21.00: Incontro con le Associazioni di Promano, Cinquemiglia e San Maiano
Visita pastorale alle parrocchie di Promano, Cinquemiglia e Castelvecchio
ore 09.30: Visita ai malati e agli anziani di Promano-Coldipozzo
ore 12.30: Pranzo in famiglia
ore 14.30: Incontro con i bambini del catechismo e i loro genitori
ore 18.00: Celebrazione del Sacramento della Cresima dei ragazzi delle parrocchie di Promano, San Biagio e San Martino
ore 20.00: Cena in famiglia
- ore 21.00, Pieve di Canoscio. Pellegrinaggio al Santuario pregando il Rosario a
cui segue la catechesi. Inizia la pia pratica dei 5 primi sabati del mese. Di conseguenza per ora è sospeso il pellegrinaggio delle 07.30 a Fabbrecce.
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7

8

9
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11

12

13

14

Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Martinelli don Paolo e di Gildoni don
Alberto (2001).
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
Visita pastorale nella Parrocchia Santi Cosma e Damiano in Canoscio
Il vescovo è presente al santuario per tutta la giornata per celebrare
DOMENICA
l’Eucarestia e per confessare. Al termine di ogni messa saluterà le persone
S. GIUDITTA MARTIRE
presenti.
ore 11,00 - Messa con cresime e prime comunioni
ore 19,30 - “Apericena” presso la pro loco di Fabbrecce. Sono invitati i parrocchiani
- ore 07.30, Ospedale di Città di Castello. Il vescovo celebra le Lodi con gli ammalati, i medici e il personale paramedico.
LUNEDI'
Visita pastorale nella Parrocchia Santi Cosma e Damiano in Canoscio
S. FLAVIA , S. FULVIO
Mattino e pomeriggio in visita ai malati
ore 20,00 - Incontro Consiglio Pastorale UP a Promano
Anniversario della morte di Tanzi mons. Gino (2004).
MARTEDI'
Visita pastorale nella Parrocchia Santi Cosma e Damiano in Canoscio
S. DESIDERATO, S. VITMattino e pomeriggio in visita ai malati
TORE M.
ore 21,00 - Rosario al Santuario
Visita pastorale nella Parrocchia Santi Cosma e Damiano in Canoscio
MERCOLEDI'
ore 10 - 12 Il vescovo è disponibile a incontrare chi vuole parlare con lui
S. GREGORIO V., S.E DUIore 21,00 - Rosario al Santuario
LIO
Compleanno di Migliorati don Moreno.
Visita pastorale alle parrocchie di Montecastelli e Niccone
9.00 A Canoscio S Messa con i cresimandi e loro famiglie
10.00 Ritiro e confessioni
GIOVEDI'
16.00 visita ammalati
S. ANTONINO , S. CATAL18.00 S. Messa e incontro con la comunità
DO
19.30 Al Circolo di Spedalicchio Cena e incontro con le confraternite e associazioni
- ore 21.00, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro con il CPD.
Visita pastorale alle parrocchie di Montecastelli e Niccone
10.00 visita ammalati
16.00 visita fabbriche
VENERDI'
18.00 S. Messa e incontro con la comunità
S. FABIO MARTIRE
19.30 Cena e incontro con i catechisti e i giovani
Onomastico di Radicchi don Fabio.
Anniversario della morte di Briziarelli mons. Giuseppe (2002).
Visita pastorale alle parrocchie di Montecastelli e Niccone
10.00 visita ammalati
SABATO
16.00 a Niccone udienze e confessioni
S. ROSSANA
18.00 a Niccone S. Cresima e chiusura della Visita Pastorale
- ore 08.30, Poti. Il vescovo partecipa al Seminario di Vita nuova promosso dalla
Comunità Magnificat di Città di Castello
Madonna di Fatima - Festa della mamma
Solennità dell’Ascensione del Signore
Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
DOMENICA
ore 9.45 - Apertura Visita Pastorale a a Monte Santa Maria Tiberina. ProcesASCENSIONE DEL SIsione nella festa patronale e solenne Santa Messa
GNORE
Pranzo con le autorità.
ore 17.00 - Santa Messa a Monte Santa Maria Tiberina. Vescovo confessa
dalle 16.00 fino alla fine della Messa.
LUNEDI'
Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
5

S. MATTIA AP.

15

MARTEDI'
S. TORQUATO , S. ACHILLE

MERCOLEDI'

16 S. UBALDO VESCOVO

GIOVEDI'

17 S. PASQUALE CONF.

VENERDI'

18 S. GIOVANNI I PAPA

SABATO

19 S. PIETRO DI M.

DOMENICA

20 PENTECOSTE

LUNEDI'

21 S. VITTORIO MARTIRE

ore 10.00 - Visita cimitero Gioiello
ore 10.15 - Visita malati e famiglie
ore 15.00 - Visita cimitero Marcignano
ore 15.15 - Visita malati e famiglie
ore 18.30 - Santa Messa a Marcignano
ore 21.00 – Incontro del vescovo con le Ass. parr. Marcignano, Ass. ricr.
Gioiello e il Circolo ragazzi (Marcignano).
Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
ore 11.00 - Visita scuola
Pranzo a Scuola.
ore 16.00 - Incontro in Comune con l’amm. comunale
ore 18.30 - Santa Messa a Monte Santa Maria Tiberina
Cena con La Proloco
ore 21.00 – Incontro del vescovo con la Proloco, Mo.Ma., Palestra delle
emozioni a Monte Santa Maria Tiberina
Onomastico di Rossi don Achille.
Compleanno di Tanzi mons. Giuseppe.
- ore 09.30, Canoscio. Ritiro spirituale del clero. Tutti i sacerdoti e i diaconi
sono invitati a partecipare.
Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
ore 21.00 – Incontro del vescovo la Banda, Confraternita e Ass. Carabinieri
in pensione a Monte Santa Maria Tiberina
Anniversario della morte di Mariucci don Orlando (2006).
Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
ore 10.00 - Visita alle aziende del territorio
ore 15.00 - Visita cimitero Valdipetrina
ore 15.15 - Visita Malati e famiglie
ore 18.30 - Santa Messa a Valdipetrina
ore 21.00 – Incontro con CPUP e CPAE (Gioiello)
Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
ore 10.00 - Visita cimitero Monte Santa Maria Tiberina
ore 10.15 - Visita Malati e famiglie
ore 14.30 - Ritiro cresimandi a Paterna;
ore 18.30 - Santa Messa a Paterna
ore 21.00 - Santo Rosario a San Secondo
Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
ore 11.00 – Celebrazione del Battesimo a Monte Santa Maria Tiberina
ore 14.30 - Incontro catechisti, bambini e genitori
ore 18.00 - Santa Messa a Marcignano
- ore 21.00, Cattedrale. Solenne Celebrazione nella Vigilia di Pentecoste. Il Vescovo convoca sacerdoti, diaconi, consacrati/e, aggregazioni laicali e l’intera Diocesi alla corale invocazione dello Spirito Santo sulla Chiesa tifernate.
I sacerdoti e i diaconi portino il camice e la stola rossa.
Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
ore 11.00 - S. Messa e Cresime a Gioiello
- ore 18.00, Lippiano. S.Messa del vescovo e amministrazione della Cresima.Anniversario della morte di Franchi don Giuseppe (1996).
- ore 15.00, Ospedale di Città di Castello. Incontro di preghiera con gli ammalati, i medici e il personale paramedico.
Dal 21 al 23 il vescovo partecipa alla 71ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.
Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
ore 09.00 a San Secondo – visita malati e famiglie
ore 10.30 – Scuola materna ed elementare
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GIOVEDI'

24 B.V. MARIA AUSILIATRICE

VENERDI'

25 S. BEDA CONF. , S. URBANO

SABATO

26 S. FILIPPO NERI

DOMENICA

27 SS. TRINITA'

30

MERCOLEDI'
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO

Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
ore 20.00 a San Secondo - Cena presso Pro-Loco
ore 20.30 - Segue incontro con Associazioni: Confraternita- Proloco- Società
sportive
Anniversario dell'ordinazione diaconale di Salvatore Bartolucci, Lucio Crispoltoni,
Giorgio Fiorucci, Ulderico Manoni, Giuseppe Meozzi, Urbano Salvi e Marco Zangarelli.
Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
ore 9.30 a San Secondo – Visita aziende del territorio
ore 11.00 - Visita malati e famiglie
ore 12.30 - Pranzo presso famiglia
ore 15.30 - Visita malati e famiglie
ore 18.00 - S. Messa a Falerno
ore 18.45 - Spettacolo bambini in occasione festa paesana (Area verde)
ore 19.30 - Cena con famiglie (Area verde)
ore 20.30 a Gioiello - Adorazione eucaristica.
Anniversario della Beatificazione del vescovo Carlo Liviero
Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
ore 14.30 - Incontro catechisti, bambini e genitori
ore 15.30 - Coro-Animatori-Dopocresima - persone pulizia chiesa
ore 18.00 - S. Messa a Croce di Castiglione
ore 19.30 - Cena presso CVA Croce Cast.
- ore 09.00, Collevalenza. Il vescovo partecipa alla Giornata della Vita Consacrata insieme ai Vescovi della CEU.
Visita pastorale nell’UP di San Secondo-Monte Santa Maria Tiberina
ore 10.30 a San Secondo - S. Messa nella festa patronale, processione,
chiusura VP per tutta l’UP.
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Bartolucci don Graziano.
Compleanno di Ferrini don Antonio.
Memoria liturgica del Beato Carlo Liviero, Vescovo di Città di Castello
- ore 10.00, Cattedrale. Celebrazione eucaristica nella memoria del Beato Carlo
Liviero.
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visita

pastorale

VISITA PASTORALE
ALLE PARROCCHIE DI SANTA MARIA IN PROMANO,
SAN BIAGIO IN CINQUEMIGLIA E SAN MARTINO IN CASTELVECCHIO

Martedì 01 maggio
ore 06.30: Pellegrinaggio a piedi da Cornetto a Canoscio
ore 08.00: Santa Messa al Santuario, colazione e Via Crucis
ore 13.00: Pranzo in famiglia
ore 15.30: Rosario al cimitero di Promano
ore 16.30: Visita alla chiesa di San Martino e agli migranti, ospiti nella canonica
ore 19.00: Cena in famiglia
ore 20.30: Rosario e incontro con la comunità di San Martino presso il CVA

Mercoledì 02 maggio
ore 09.30: Visita alle realtà produttive di Promano-Coldipozzo
ore 12.30: Pranzo in famiglia
ore 15.30: Visita ai malati e agli anziani di San Martino
ore 18.30: Santa Messa a Promano
ore 19.30: Cena in famiglia
ore 21.00: Rosario presso l’edicola della Madonna a Promano

Giovedì 03 maggio
ore 09.30: Ritiro dei cresimandi a San Biagio
ore 10.00: Visita alle realtà produttive di Cinquemiglia
ore 12.30: Pranzo in famiglia
ore 15.30: Visita ai malati e agli anziani di Cinquemiglia-Cornetto
ore 17.30: Rosario nella cappella di Cornetto
ore 18.30: Santa Messa a Promano
ore 19.30: Incontro con i cresimandi e i loro genitori, segue cena

Venerdì 04 maggio
ore 10.30: Visita alla Scuola Elementare di Promano
ore 11.30: Visita alla Scuola Materna di Cornetto
ore 12.30: Pranzo in famiglia
ore 15.30: Visita ai malati e agli anziani di Promano
ore 18.30: Santa Messa a Promano
ore 19.00: Incontro con gli Organismi parrocchiali e ministri istituiti, segue cena
ore 21.00: Incontro con le Associazioni di Promano, Cinquemiglia e San Maiano
Sabato 05 maggio
ore 09.30: Visita ai malati e agli anziani di Promano-Coldipozzo
ore 12.30: Pranzo in famiglia
ore 14.30: Incontro con i bambini del catechismo e i loro genitori
ore 18.00: Celebrazione del Sacramento della Cresima delle parrocchie di
Promano, San Biagio e San Martino
ore 20.00: Cena in famiglia
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PROGRAMMA PER LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
PARROCCHIA SANTI COSMA E DAMIANO CANOSCIO

Domenica 6 maggio:
Il vescovo è presente al santuario per tutta la giornata per celebrare l’Eucarestia e per confessare. Al termine di ogni messa
saluterà le persone presenti.
Ore 11,00 - Messa con cresime e prime comunioni
Ore 19,30 - “Apericena” presso la pro loco di Fabbrecce. Sono invitati i parrocchiani
Lunedì 7 maggio
Mattino e pomeriggio in visita ai malati
Ore 20,00 - Incontro Consiglio Pastorale UP a Promano
Martedì 8 maggio
Mattino e pomeriggio in visita ai malati
Ore 21,00 - Rosario al Santuario
Mercoledì 9 maggio
Ore 10 - 12 Il vescovo è disponibile a incontrare chi vuole parlare con lui.
Ore 21,00 - Rosario al Santuario

PROGRAMMA VISITA PASTORALE
NELLE PARROCCHIE DI NICONE E MONTECASTELLI

Giovedì 10 maggio Montecastelli
9.00 A Canoscio S Messa con i cresimandi e loro famiglie
10.00 Ritiro e confessioni
16.00 visita ammalati
18.00 S. Messa e incontro con la comunità
19.30 Al Circolo di Spedalicchio Cena e incontro con le confraternite e associazioni
Venerdì 11 maggio Niccone
10.00 visita ammalati
16.00 visita fabbriche
18.00 S. Messa e incontro con la comunità
19.30 Cena e incontro con i catechisti e i giovani
Sabato 12 maggio
10.00 visita ammalati
16.00 a Niccone udienze e confessioni
18.00 a Niccone S. Cresima e chiusura della Visita Pastorale.

PROGRAMMA VISITA PASTORALE ALLE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE
SAN SECONDO – MONTE SANTA MARIA TIBERINA

Domenica 13 Maggio
Ore 09.45 a Monte s. Maria Tiberina - Apertura Visita Pastorale per l’intera UP, processione nella festa patronale e solenne
S. Messa.
Lunedì 14 Maggio
Ore 15.00 a Marcignano: - Visita al cimitero; - Visita malati e famiglie
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Ore 18.30 – S. Messa
Ore 21.00 - Ass. parr. Marcignano;- Ass. ricr. Gioiello;- Circolo ragazzi
Martedì 15 Maggio
Ore 11.00 a Monte S. Maria Tiberina: - Visita alla scuola
16.00 - Incontro in Comune con Amm. Comunale
18.30 - S. Messa
19.30 - Cena presso Proloco
21.00 – Proloco - Mo.Ma- Palestra delle emozioni
Giovedì 17 Maggio
Ore 10.00 - Visita aziende del territorio Monte-Marcignano-Gioiello
Ore 15.00 a Valdipetrina - Visita al cimitero; Visita a malati e famiglie
Ore 18.30 – S. Messa
Ore 21.00 a Gioiello – Consiglio Pastorale di UP (CPUP) e Consigli Aff. Ec. (CPAE) delle Parrocchie dell’UP
Venerdì 18 Maggio
Ore 10.00 a Monte S. Maria Tib., - Visita al cimitero; - Visita malati e famiglie
Ore 14.30 a Paterna - Ritiro cresimandi dell’UP
Ore 18.30 – S. Messa a Paterna
Ore 21.00 a San Secondo – S. Rosario con processione nella zona artigianale
Sabato 19 Maggio
Ore 11.00 a Monte S. Maria Tib.,- Battesimo
Ore 14.30 - Incontro catechisti, bambini e genitori
Ore 18.00 – S. Messa a Marcignano
Ore 19.30 – Cena a Marcignano
Domenica 20 Maggio
Ore 11.00 a Gioiello - S. Messa e Cresime dell’UP
13.00 – Pranzo con il clero dell’UP
Lunedì 21 Maggio
Ore 09.00 a San Secondo – visita malati e famiglie
Ore 10.30 – Scuola materna ed elementare
Giovedì 24 Maggio
Ore 20.00 a San Secondo - Cena presso Pro-Loco
Ore 20.30 - Segue incontro con Associazioni: Confraternita- Proloco- Società sportive
Venerdì 25 Maggio
Ore 9.30 a San Secondo – Visita aziende del territorio
Ore 11.00 - Visita malati e famiglie
Ore 12.30 - Pranzo presso famiglia
Ore 15.30 - Visita malati e famiglie
Ore 18.00 - S. Messa a Falerno
Ore 18.45 - Spettacolo bambini in occasione festa paesana (Area verde)
Ore 19.30 - Cena con famiglie (Area verde)
Ore 20.30 a Gioiello - Adorazione eucaristica.
Sabato 26 Maggio
Ore 14.30 - Incontro catechisti, bambini e genitori
Ore 15.30 - Coro-Animatori-Dopocresima - persone pulizia chiesa
Ore 18.00 - S. Messa a Croce di Castiglione
Ore 19.30 - Cena presso CVA Croce Cast.
Domenica 27 Maggio
Ore 10.30 a San Secondo - S. Messa nella festa patronale, processione, chiusura VP per tutta l’UP.
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Domenica, 13 maggio 2018
52… Giornata mondiale delle comunicazioni sociali
«La verità vi farà liberi»
Notizie false e giornalismo di pace
“La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Notizie false e giornalismo di pace”. È il tema scelto da Papa Francesco per la 52ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebra nel 2018. L’invito del Pontefice non è certamente rivolto a incentivare
un’informazione buonista quanto piuttosto a riconoscere che, poiché “solo la verità rende liberi”, un primo passo importante può
essere quello di riconoscere che il dilagare dei contenuti infondati assume l’andamento di una spirale che si alimenta di emozioni
negative (paura, disprezzo, rabbia…) innescate dalla spettacolarizzazione del dramma e legittimate o rafforzate da un uso scorretto dei media
Con la scelta del tema della 52ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2018 Papa Francesco ribadisce con grande forza,
ancora una volta, l’urgenza di sollecitare una riflessione ampia e articolata su un fenomeno di interesse collettivo, al centro di un
dibattito acceso e rilevante sul versante delle conseguenze pragmatiche della comunicazione: le fake news, informazioni infondate
su fatti inesistenti, distorti, manipolati.
Per inquadrare il fenomeno e coglierne alcuni dei tratti salienti può essere utile ripartire dalla definizione del Cambridge Dictionary
che definisce le fake news come: “Questa definizione ci consente di individuare almeno tre caratteristiche distintive di questo genere di contenuti infondati”.
In primo luogo emerge la natura mimetica delle fake news, vale a dire la capacità di sembrare vere pur essendo prive di fondamento. Si potrebbe dire che l’efficacia drammatica di questo genere di contenuti consista in primo luogo nel mascherare la propria
falsità, nel sembrare plausibili per alcuni destinatari, agendo su uno sfondo di competenze, attese, pregiudizi radicati all’interno di
cerchie sociali più o meno ampie.
In questo senso le fake news si rivelano contenuti particolarmente insidiosi, dotati di una capacità di presa e di tenuta purtroppo
notevoli.
Il secondo aspetto determinante nella diffusione di questo fenomeno riguarda il ruolo dei social network nell’innesco e nella propagazione dei contenuti infondati. Se certamente i media conversazionali non possono essere considerati come la causa principale delle fake news (la disinformazione non è certamente un fenomeno recente o legato unicamente alla rete) innegabilmente le
pratiche d’uso delle reti sociali e le logiche di visualizzazione dei contenuti (mirate a premiare la visibilità dei contenuti a scapito
della loro autenticità) giocano un ruolo determinante nel funzionamento delle cosiddette echo chamber (camere dell’eco).
All’intero di queste “camere di risonanza” gli stessi contenuti vengono reiterati e amplificati a scapito della loro rilevanza, pertinenza, affidabilità, generando una spirale che, come alcuni studi recenti dimostrano, sembra resistere anche ai tentativi di debunking
(svelamento e smentita della notizia falsa) fondati sul metodo scientifico.
In terzo luogo occorre rilevare come accanto a un utilizzo ludico delle notizie fake coesista e sia sempre più marcato un utilizzo
manipolatorio di tipo politico, che consiste nel caricare queste bufale di una forza pragmatica potenzialmente drammatica che si
manifesta in tutta la sua evidenza nelle forme di intolleranza e odio che ne alimentano la diffusione e che costituiscono una minaccia evidente alla democrazia.
La disinformazione pianificata infatti trova il suo fondamento nella costruzione dell’altro inteso come un nemico, nella demonizzazione della diversità, nella raffigurazione di una dicotomia “noi vs loro” insanabile, un’opposizione radicale che prefigura e fomenta
il conflitto.
A partire da queste premesse è particolarmente significativa la scelta di Papa Francesco di accompagnare la riflessione sulla questione delle notizie false al tema del giornalismo di pace. L’invito del Pontefice non è certamente rivolto a incentivare
un’informazione buonista quanto piuttosto a riconoscere che, poiché “solo la verità rende liberi”, un primo passo importante può
essere quello di riconoscere che il dilagare dei contenuti infondati assume l’andamento di una spirale che si alimenta di
emozioni negative (paura, disprezzo, rabbia…) innescate dalla spettacolarizzazione del dramma e legittimate o rafforzate
da un uso scorretto dei media.
Di fronte a un fenomeno preoccupante per intensità, ampiezza e velocità di propagazione il valore dell’invito di Papa Francesco ai
professionisti del giornalismo consiste dunque in primo luogo nel riconoscere che la lotta alla disinformazione, fondandosi intrinsecamente sulla ricerca della verità, implica lo svelamento del pregiudizio, il superamento dello stereotipo, ponendo le basi per una
relazione rinnovata con l’altro.
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UFFICIO PASTORALE GIOVANILE

#permillestrade
L'esperienza estiva 2018 proposta dalla Pastorale Giovanile di Città di Castello si svolgerà da lunedì 6 a domenica 12 agosto 2018 e
avrà per tema «Per mille strade...». Cammineremo con lo zaino in spalla, "sui passi della
fede" in vista del XV Sinodo Ordinario dei Vescovi, che avrà per tema proprio «I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale». Ci troveremo insieme ai giovani italiani che nelle rispettive diocesi cammineranno anche essi
riflettendo sulle provocazioni del tema sinodale. La tappa finale sarà a Roma, nel weekend
11-12 agosto, quando centomila giovani italiani convergeranno sulla tomba dell'Apostolo Pietro per incontrarsi in preghiera
con il suo successore, Papa Francesco.
Il tema: «Per mille strade... siamo qui!»
Le parole sono tratte dal canto
dell'"Emmanuel" e richiamano il pellegrinaggio
verso la città eterna dei giovani di tutta la penisola, che «per mille strade» arriveranno a
Roma. «Mille strade», tuttavia, sono anche
quelle che adolescenti e giovani percorrono
ogni giorno, quando diversi maestri di vita indicano vie spesso molto diverse tra loro.
Per ciascun giovane oggi è quanto mai necessario prendersi un tempo per discernere e
capire veramente "cosa cercare". L'esperienza estiva 2018 avrà proprio questo obiettivo:
fornirci alcuni criteri di discernimento per le
scelte - piccole o grandi - che riguardano la
nostra vita. Tutto ciò ispirandosi a Francesco
di Assisi, che come giovane in ricerca gridò a
Dio: «Cosa vuoi che io faccia?».
Destinatari dell'esperienza
Adolescenti e giovani dai 16 ai 30 anni. L'esperienza non è adatta a ragazzi delle medie,
nemmeno come singole eccezioni.
Programma di massima
• Lunedì 6 agosto 2018: Città di Castello –
Pieve de Saddi/Pietralunga. La partenza
da Città di Castello sarà preceduta dalla
Santa Messa celebrata dal Vescovo Domenico Cancian.
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Martedì 7 agosto 2018: Pietralunga – Gubbio (26 Km)
Mercoledì 8 agosto 2018: Gubbio – Eremo San Pietro in Vigneto (16 Km)
Giovedì 9 agosto 2018: Eremo di San Pietro in Vigneto – Valfabbrica (20 Km)
Venerdì 10 agosto 2018: Valfabbrica – Assisi (20 Km)
Sabato 11 agosto 2018: Partenza da Assisi con arrivo a Roma. Veglia serale con il Santo Padre, assieme ai circa
100.000 giovani da tutta Italia.
Domenica 12 agosto 2018: Santa Messa al mattino a San Pietro. Pomeriggio di viaggio, con rientro a Città di Castello
in tarda serata.

Chiediamo pertanto la collaborazione ai sacerdoti della diocesi per favorire la partecipazione dei nostri giovani a
questa esperienza che abbraccia tutta la Chiesa.
Ci sentiamo di proporre questa come unica attività estiva per tutti i gruppi giovanili parrocchiali per la fascia d’età
indicata (16-30). D’altra parte comprendiamo che è nell’interesse del sacerdote condividere con i propri ragazzi dei
giorni durante l’estate, per questo consigliamo di offrire un tipo di esperienza che non comprometta la partecipazione al pellegrinaggio, sia per quanto riguarda il periodo che l’impegno economico.
Non siamo ancora in grado di quantificare la spesa del viaggio, ma sarà nostra premura comunicarlo quanto prima.
Grazie per la collaborazione e la fiducia.

#pelecdc2018
"Rallegratevi ragazzi, chiedete al Signore di essere felici!"
L'arcivescovo del Santuario di Loreto, Monsignor Dal Cin, ci ha
accolto con queste parole alla Santa Casa di Nazareth, dove a
Maria è stato rivolto l'annuncio: "Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te!". Abbiamo iniziato il cammino chiedendo di avere
un cuore come quello di Maria, sempre aperto, 24 ore su 24, tutti
i giorni dell'anno, pronto a dire "SI" al Signore. Ma forse tante volte nel nostro cuore è appeso il cartello "torno subito" o "chiuso
per ferie"!
E quella Casa che 25 anni fa aveva visto arrivare i primi pellegrini
di Città di Castello insieme a Don Livio Tacchini, quest'anno ha
visto arrivare una lunga coda si circa 250 ragazzi, che hanno
percorso gli ultimi chilometri scalzi e recitando il rosario. Abbiamo
camminato per circa 70 km e l'appennino marchigiano ci ha offerto panorami meravigliosi, che ripagavano la fatica delle salite! Questi tre giorni di pellegrinaggio sono per me un appuntamento fisso, il più bel modo di vivere la Pasqua. Credo che a rendere questi giorni così speciali siano la gioia dei ragazzi, la
semplicità e l'essenzialità in cui si torna camminando con lo zaino in spalla (più leggero possibile) e la bellezza del cantare e
ridere insieme, rallegrandoci perché Gesù è Vivo, è Risorto e cammina insieme a noi!

#suncup18
Il 2 Giugno torna con la quarta edizione il torneo che unisce
sport e fede: la SunCup.
Il torneo questo anno cambia location e si sposta al campo da
rugby di Città di Castello;
La giornata inizierà alle 9 e il torneo durerà fino a tardo pomeriggio. Li sarà possibile acquistare il pranzo.
Dopo il torneo si svolgerà una festa(cena e dopo cena) per festeggiare la Suncup stessa e il pellegrinaggio appena passato.

14

15

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PROMOZIONE DEL
SOSTENTAMENTO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

6 MAGGIO 2018: GIORNATA NAZIONALE 8XMILLE
Una giornata per far conoscere a tutti l’effetto che fa.

L’8xmille alla Chiesa cattolica sostiene ogni anno migliaia di progetti per il bene comune e in aiuto dei più deboli. Molti
di questi progetti sono presenti nella mappa interattiva sul sito www.8xmille.it. Le parrocchie sono chiamate, in questa
Giornata Nazionale, a diffondere il messaggio e a comunicare con trasparenza come la Chiesa usa i fondi destinati dai
contribuenti italiani.
Inoltre sarà una valida occasione per ringraziare tutti coloro che hanno già scelto di destinare l’8xmille alla Chiesa e per
continuare a promuovere la partecipazione alla firma.
La firma racchiude in sé un significato molto profondo. E’ la capacità di pensare agli altri in modo misericordioso. Perché grazie anche all’8xmille si possono sostenere tante opere di misericordia sia corporali che spirituali a favore
di chi abita le ‘periferie esistenziali’. L’intero sistema nasce da alcuni valori quali la solidarietà, la perequazione, la corresponsabilità. La firma, quindi, rappresenta un gesto consapevole di partecipazione alla missione della Chiesa. È importante ricordarlo ogni anno durante la Giornata Nazionale, informando le comunità sulle destinazioni dei fondi affidati
alla Chiesa. E comunque si può sempre visitare anche la mappa dell’8xmille su www.8xmille.it.
Tutte le parrocchie hanno ricevuto il materiale informativo con i moduli per la firma 8 x mille da esporre nelle varie chiese, le varie modalità sono indicate nel foglio di collegamento di aprile 2018, altre informazioni si trovano sul sito
www.sovvenire.it.
Ricordiamo che grazie ad un gesto semplice come una firma sulla dichiarazione dei redditi, ogni anno si sostengono
migliaia di progetti di carità in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, opere di culto e pastorale per la popolazione italiana e
36 mila sacerdoti diocesani.
Grazie per il Vostro contributo.
Giuseppe Floridi diacono
Incaricato diocesano

CARITAS DIOCESANO

5 X MILLE CARITAS
DIOCESANA
La Caritas Diocesana è da sempre un sostegno e
un punto di riferimento per chiunque si trovi in difficoltà. Anche quest’anno nella prossima dichiarazione dei redditi puoi destinare il tuo 5 x mille a
favore della Caritas Diocesana di Città di Castello,
attraverso l’ente gestore Confraternita Maria Santissima del Rosario e farsi inoltre promotore presso parenti, colleghi ed amici di questa semplicissima scelta che non costa nulla ma può dare tanto
per tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno
morale ed economico. Grazie!!!!
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MUSEO DEL DUOMO
Sabato 12 aprile ore 17.00
Presentazione del libro L’illusione di vincere –Il gioco d’azzardo emergenza sociale - di Umberto Folena – Editore Ancora, 2014.
Saranno presenti: dott. Riccardo Angeletti psicoterapeuta e l’autore. In collaborazione con Ufficio Cultura e Comunicazioni sociale
e Ufficio della pastorale sanitaria e medici cattolici.
******
Si ricorda che l’opera Madonna col Bambino e San Giovannino di Pinturicchio è in mostra alla Galleria Nazionale dell’Umbria nella
esposizione “Tutta l’Umbria una Mostra” curata da Cristina Galassi e Marco Pierini e sarà visitabile fino al 10 giugno prossimo.
E’possibile vedere oltre 100 opere dei più grandi artisti del periodo Medievale e Rinascimentale, provenienti da tutta la Regione
Umbria. Per info: gan-umb@beniculturali.it – 075 58668415
******
Proseguono i Laboratori di didattica del Museo Diocesano - Anno scolastico 2017 – 2018
Sono attivi percorsi di didattica museale e territoriale per alunni di ogni scuola e età per l’anno scolastico in corso. I progetti prevedono una o più uscite da concordare con i docenti. Nell’aula didattica del museo è possibile svolgere attività di verifica. Di seguito
alcuni progetti.
Didattica museale: Santi patroni: Florido e Amanzio - Santa Veronica - L’imperatore Federico Barbarossa - Puzzle d’autore - Caccia al Tesoro al Museo del Duomo - Il Paliotto - Il Tesoro di Canoscio - L’iconografia dei santi - Pinturicchio - Il presepe nell’arte.
Didattica territoriale: i Santuari - Madonna di Belvedere - Madonna del Transito – di Canoscio - Madonna delle Grazie; le Abbazie
- S. Maria e S. Egidio a Badia Petroia – Uselle; le Pievi de’ Saddi – Pietralunga - SS. Cosma e Damiano – Canoscio; la Cattedrale
di Città di Castello - le Chiese del centro storico di Città di Castello - l’Oratorio di San Crescentino a Morra: il ciclo di affreschi di
Luca Signorelli; il significato della clausura: i Monasteri di Santa Veronica Giuliani - delle Clarisse Urbaniste - Santa Chiara delle
Murate; il Campanile cilindrico di Città di Castello - il Manierismo tra Città di Castello e Borgo Sansepolcro - il Medioevo al Museo
del Duomo - Il Rinascimento al Museo del Duomo - il Francescanesimo a Città di Castello.
*****
Martedì 1 maggio Festa del Lavoro: il Museo diocesano e il Campanile cilindrico rimarranno aperti con il seguente orario 10.0013.00/15.30-18.00.
Per informazioni:
dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it

UFFICIO ECONOMATO DIOCESANO

Convegno degli Economi diocesani
Salerno - 26/27/28 febbraio 2018

"Amministrazione dei beni ecclesiali: competenza e trasparenza"
Articolo desunto dal mensile e della comunità parrocchiale "Orientamenti Pastorali" 11/2017

Il decreto conciliare Presbyterorum ordinis, ricorda espressamente ai sacerdoti che devono amministrare i beni,
ecclesiastici «per quegli scopi per il cui raggiungimento la Chiesa può possedere beni temporali, vale a dire: l'organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, specialmente a favore dei poveri». In che misura e con quale priorità tali scopi debbano essere perseguiti, dipende dal giudizio prudente dei pastori che devono poter reggere la missione della Chiesa in mezzo alla gente e nel territorio in cui
essa vive, usufruendo degli organismi di partecipazione che, sono il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio degli
affari economici.
Come ricorda chiaramente l'Istruzione in materia amministrativa della CEI del 2005, al, n. 102, e il Canone di diritto canonico, il parroco, in quanto «pastore» di una determinata comunità di fedeli, ne è responsabile non solo sotto il
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profilo sacramentale, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo; ne è, infatti, il legale
rappresentante e l' amministratore unico nell'ordinamento canonico e in quello statale.
Ovviamente la responsabilità amministrativa del parroco è esercitata sotto l'autorità del vescovo diocesano, in
quanto la Comunità parrocchiale è diramazione sul territorio della Chiesa particolare. Si tratta di una responsabilità che
esige di essere esercitata «con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici». Anche se è
una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare e che non può demandare ad altri. Nemmeno l'
ordinario diocesano può sostituirsi alla responsabilità diretta e personale del parroco, se non in caso di negligenza.
Detta responsabilità ha carattere globale, in quanto abbraccia tutte le attività di cui la parrocchia è titolare, comprese, ad esempio, l'oratorio e la scuola materna. Inoltre, è da tenere in particolare considerazione l'obbligo di garantire
con giuramento davanti all'ordinario, prima di incominciare l'incarico, di «svolgere onestamente e fedelmente le funzioni
amministrative», e la necessità di adempiere il proprio compito «in nome della Chiesa, a norma del diritto» e «con la diligenza di un buon padre di famiglia».
Il parroco, amministratore unico della persona giuridica che è la parrocchia è coadiuvato dal Consiglio per gli affari economici nell'amministrazione della stessa. Il Consiglio per gli affari economici è obbligatorio, e anche se non ha
compiti deliberativi, questo non sminuisce il valore dei pareri offerti dai componenti il Consiglio; pertanto, nessun parroco può amministrare da solo i beni mobili, immobili e finanziari della parrocchia di cui ha la cura pastorale.
Nel concreto, il CPAE dovrebbe aiutare il parroco nelle seguenti funzioni:
• curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla parrocchia, usando particolarmente premura per il patrimonio artistico e storico;
• esaminare e dare il proprio parere su contratti, preventivi, piani di finanziamento e di impiego di capitali, sul movimento del personale in servizio di attività parrocchiali;
• condividere con il parroco l'impegno di provvedere a soddisfare alle esigenze economiche della comunità parrocchiale, in particolare all'equo sostentamento del clero, al giusto compenso del personale religioso e laico comunque
impegnato in attività liturgiche e pastorale, all'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali del medesimo
e di altri obblighi legislativi e fiscali dell'ente parrocchia;
• esaminare e firmare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell'amministrazione parrocchiale, copia dei quali deve
essere trasmessa al Consiglio diocesano per gli affari economici entro il mese di marzo di ogni nuovo anno;
• farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi inter-parrocchiali e diocesani, in particolare degli istituti previsti al can. 1274, per contribuire adeguatamente al loro funzionamento a vantaggio di tutta la Chiesa diocesana.
Di particolare importanza, nell'ambito dell'amministrazione, sono il rendiconto e il preventivo annuale, due strumenti
contabili per una adeguata gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici. Infatti, la redazione accurata e fedele del
rendiconto annuale è la prova più evidente di una amministrazione parrocchiale corretta, ordinata e trasparente.
Il rendiconto è un utile strumento a servizio della progettazione pastorale per passare dagli intenti estemporanei, a
una progettualità che nasca dall'osservazione delle molteplici componenti della realtà; dal discernimento di quello che
risulta prioritario per dare risposte attraverso iniziative da promuovere e sostenere nei vari ambiti: catechesi, liturgia, carità, o per interventi strutturali da realizzare. Tutto questo logicamente non è pensabile che possa farlo un prete da solo,
ancor più se è parroco. Il criterio fondamentale della trasparenza viene realizzato mediante una corretta informazione ai
fedeli dell'amministrazione parrocchiale le.
Questo è un capitolo che non ha trovato ancora delle modalità pratiche di attuazione condivise all'interno della diocesi. Si ritiene però che similmente agli obblighi di presentazione del bilancio dell' ente diocesi da parte del vescovo al
Consiglio presbiterale e Consiglio pastorale diocesano, così sia necessario che il Consiglio pastorale parrocchiale venga investito di tale funzione di corresponsabilità ecclesiale.
Infine, un dovere specifico della realtà italiana riguarda l'impegno di promozione del sostegno economico alla
Chiesa: l'otto per mille le offerte deducibili, le rendite degli istituti diocesani per il sostentamento del clero. Il sistema ha
attuato il principio della perequazione e della condivisione dei beni. In questo ambito è necessario attuare un percorso
di sensibilizzazione e di formazione che coinvolga direttamente i CPAE aiutandoli a uno sguardo ecclesiale che va oltre
il confine della propria parrocchia. Sarebbe per questo opportuno e necessario stabilire in sede diocesana, che almeno
un rappresentante del CPAE si dedichi a questa promozione in favore di tutta la comunità cristiana, perché sia formata
e informata correttamente.
Da ultimo, è da considerare che il parroco è amministratore, non proprietario dei beni della parrocchia ed è tenuto a curare diligentemente gli immobili e gli arredi di pertinenza del complesso parrocchiale, anche se questo sia di
proprietà di un ente diverso dalla parrocchia, in modo da evitarne il deperimento. Egli deve pertanto provvedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni, non permettendo che eventuali trascuratezze nella manutenzione ordinaria rendano necessari costosi interventi di manutenzione straordinaria. Se la parrocchia non è in grado di provvedere, il parroco è tenuto a darne tempestiva segnalazione all'Ufficio amministrativo diocesano.
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dalle

parrocchie

Riosecco - la festa della parrocchia
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BASILICA – SANTUARIO DI CANOSCIO

AI SACERDOTI E DIACONI
RELIGIOSI – RELIGIOSE – CONSACRATI/E
DIOCESI DI CITTA’ DI CASTELLO
Carissimi,

con la presente vogliamo portare a conoscenza di voi tutti che nel prossimo mese di SETTEMBRE
Canoscio ricorderà alcuni anniversari che desideriamo celebrare con iniziative particolari :
140 anni della Dedicazione del Santuario (8 settembre 1878)
130 anni dell’incoronazione della Madonna (16 settembre 1888)
20 anni del titolo di Basilica Minore (6 settembre 1998).
La sera di mercoledì 4 aprile si è riunito il Comitato per le celebrazioni e ha discusso una bozza di proposte preparate
dal Rettore. Sono ancora da decidere date, orari, programmi definitivi, ma si è concordato di portare a conoscenza
quanto prima possibile il risultato dell’incontro perché sia tenuto presente.
Per il mese di Settembre si prevedono:
PUBBLICAZIONI : numero speciale del Bollettino – Ristampa della “Storia della costruzione del Santuario di Canoscio”
MANIFESTAZIONI : Concerto in onore della Madonna – Allestimenti di un piccolo Museo fotografico che presenti la
storia di Canoscio.
CELEBRAZIONI : intendono favorire la presenza delle persone al Santuario per riscoprire la presenza di Maria, Madre
di misericordia, nella vita cristiana e il Santuario come luogo di preghiera e di incontro con Dio soprattutto con la celebrazione dei sacramenti.
-

Celebrazioni eucaristiche particolari nelle domeniche di settembre
Proponiamo di organizzare pellegrinaggi parrocchiali o di UP al santuario
Si può portare la “Madonna pellegrina “ nelle parrocchie che lo desiderano
Pellegrinaggio della zona toscana di Castiglion Fiorentino
GIORNATA DELLA FAMIGLIA invitando tutti coloro che hanno celebrato il matrimonio a Canoscio
GIORNATA PER ANZIANI E MALATI
INCONTRO CON I GIOVANI
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO : per la presenza del Santuario e per tutte le grazie ricevute.

Per prepararci a questi appuntamenti abbiamo pensato di proporre la pia pratica dei PRIMI SABATI DEL MESE a
partire dal 5 MAGGIO con questa modalità:
ore 21 ritrovo alla PIEVE e salita al Santuario pregando il ROSARIO – in santuario CATECHESI.
Certi della vostra attenzione aspettiamo anche suggerimenti e quanto prima faremo il programma definitivo .
Contando sulla collaborazione di tutti porgiamo cordiali saluti.
D. Franco e D. Cristian
CANOSCIO 9 aprile 2018 Solennità Dell’Annunciazione
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BASILICA DI CANOSCIO - PARROCCHIA SANTI COSMA E DAMIANO

140° DELLA CONSACRAZIONE DEL SANTUARIO
130° DELL’INCORONAZIONE DELLA MADONNA
20° DEL TITOLO DI BASILICA

Ricorderemo con celebrazioni particolari
questi avvenimenti nel prossimo mese di settembre.
Vogliamo prepararci perché settembre
non sia solo un ricordo di fatti passati,
ma ci aiuti a crescere nell’amore alla Madonna
e attraverso di Lei nell’amore a Gesù.

PROPONIAMO
DI CELEBRARE INSIEME I PRIMI SABATI DEL MESE COSI’:
Ore 21,00: DALLA PIEVE AL SANTUARIO, PREGHIERA DEL ROSARIO
IN SANTUARIO - BREVE CATECHESI
Ritroviamoci numerosi a pregare
come ha chiesto la Madonna a FATIMA
e faremo passi in avanti nella fede,
nella speranza, nella capacità di vivere da cristiani
il cammino bello e difficile della vita.

D. Franco – D. Cristian

PRIMI SABATI:
5 MAGGIO – 2 GIUGNO – 7 LUGLIO – 4 AGOSTO – 1 SETTEMBRE
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SANTUARIO SANTA MARIA “MADONNA DEI RIMEDI”
IN PIETRALUNGA

Il Santuario Maria Santissima Madonna dei Rimedi riaprirà dal 1° maggio al 30 settembre p.v., dalle ore 9 alle
12. Come è noto il Santuario è ubicato nel territorio del
comune di Pietralunga, sulla provinciale 201 Umbertide-Pietralunga, a circa 1 miglio dal Paese.
Costruito nel VII° sec.d.C. sulla preesistente Pieve romanica, ampliato nel XII° sec. e luogo di intensa devozione mariana fin dal XVI° secolo. Secondo la tradizione vi pernottò S. Francesco nel 1224 di ritorno dalla
Verna, dopo aver ricevuto le Stigmate.
Ristrutturato nel 2011 ad opera di Don Salvatore Luchetti è riaperto al culto dal Vescovo diocesano Domenico Cancian.
Mèta di turisti e pellegrini che impetrano protezione e
grazie, al Santuario vengono celebrate le S.Messe il sabato alle ore 17 (ora solare alle 16) e tutte le domeniche e festività religiose alle 11. Nel mese di maggio, il sabato alle ore 16,30 viene recitato il S.Rosario. Tutti i giorni alle 9.00 ringraziamo il Signore recitando le Lodi mattutine. La 2^ domenica di settembre una
grande festa corona il prato antistante il Santuario: celebrazione in onore di Maria SS., stands gastronomici,
giochi a premi, musica e tanta allegria vi accoglieranno in un territorio ricco di storia, tradizioni, ottima cucina, luoghi e persone tutte da scoprire... in un territorio vivo e incontaminato!
Il Santuario potrà essere visitato fuori dagli orari indicati telefonando al 377.4273118, Angelo. Vi aspettiamo!

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI
La Chiesa nasce a Pentecoste con il dono dello Spirito Santo e il
compito di annunciare il Vangelo. Pentecoste continua e conclude
l’evento della Pasqua: il Signore Risorto dona il suo Spirito perché coloro che hanno creduto, con franchezza ,Lo annuncino. Si
tratta quindi di una festa che la Chiesa celebra con grande solennità. La liturgia della Pentecoste inizia con la Veglia durante la quale viene ricordata, attraverso le letture, tutta la storia della Salvezza.
Anche noi la celebreremo
il 19 maggio pv alle ore 21 in Cattedrale.
La liturgia sarà presieduta dal vescovo mons. Domenico Cancian
e animata da tutte le Aggregazioni Laicali che sono presenti e
operano in diocesi.
L’invito a partecipare è esteso a tutti: parrocchie, comunità religiose, singoli fedeli. E’ il “ compleanno “ della Chiesa, è la festa
del dono dello Spirito Santo di cui anche la nostra chiesa particolare ha grande bisogno per progredire nella propria santificazione
e nella testimonianza che il mondo attende.
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MOVIMENTO PER LA VITA
Martedì 15 maggio dalle 9.30 alle 12 presso l’Aula Magna della Scuola Bufalini avrà luogo la premiazione dei vincitori del locale
concorso del Movimento per la Vita a Città di Castello alla sua 28° edizione.
“Vita, diritto di tutti o privilegio di pochi ?” è il titolo del tema proposto a livello nazionale del Movimento per il triennio della Scuola
Superiore e per studenti universitari.
Argomento questo quanto mai attuale anche per quanto sta avvenendo con il piccolo Alfie a Liverpool.
A 40 anni dalla promulgazione della Legge 194 sull’interruzione della gravidanza, il tema della vita nascente e della vita sofferente
ha sempre bisogno del consenso e del sostegno da parte di chi, riconoscendo la fortuna di essere in vita, vuole estendere attorno
a sé questa gioia di vivere. Il Movimento per la Vita a Città di Castello non perde l’occasione per rivolgersi agli studenti fin dalla
scuola primaria.
Dott. Renzo Tettamanti

"Gaudete et exsultate"
Si diventa santi vivendo le Beatitudini

Si diventa santi vivendo le Beatitudini, la strada maestra perché “controcorrente”
rispetto alla direzione del mondo. Si diventa santi tutti, perché la Chiesa ha sempre insegnato che è una chiamata universale e possibile a chiunque, lo dimostrano
i molti santi “della porta accanto”. La vita della santità è poi strettamente connessa alla vita della misericordia, “la chiave del cielo”. Dunque, santo è chi sa commuoversi e muoversi per aiutare i miseri e sanare le miserie. Chi rifugge dalle
“elucubrazioni” di vecchie eresie sempre attuali e chi, oltre al resto, in un mondo
“accelerato” e aggressivo “è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo”.
Non un “trattato” ma un invito
È proprio lo spirito della gioia che Papa Francesco sceglie di mettere in apertura
della sua ultima Esortazione apostolica. Il titolo “Gaudete et exsultate”, “Rallegratevi ed esultate”, ripete le parole che Gesù rivolge “a coloro che sono perseguitati o umiliati per causa sua”. Nei cinque capitoli e le 44 pagine del documento, il Papa segue il filo del suo magistero più sentito, la Chiesa prossima alla
“carne di Cristo sofferente”. I 177 paragrafi non sono, avverte subito, “un trattato
sulla santità con tante definizioni e distinzioni”, ma un modo per “far risuonare
ancora una volta la chiamata alla santità”, indicando “i suoi rischi, le sue sfide, le sue opportunità” (n. 2).
La classe media della santità
Prima di mostrare cosa fare per diventare santi, Francesco si sofferma nel primo capitolo sulla “chiamata alla
santità” e rassicura: c’è una via di perfezione per ognuno e non ha senso scoraggiarsi contemplando “modelli di
santità che appaiono irraggiungibili” o cercando “di imitare qualcosa che non è stato pensato” per noi (n. 11). “I
santi che sono già al cospetto di Dio” ci “incoraggiano e ci accompagnano” (n. 4), afferma il Papa. Ma, soggiunge, la santità cui Dio chiama a crescere è quella dei “piccoli gesti” (n. 16) quotidiani, tante volte testimoniati “da
quelli che vivono vicino a noi”, la “classe media della santità” (n. 7).
La ragione come dio
Nel secondo capitolo, il Papa stigmatizza quelli che definisce “due sottili nemici della santità”, già più volte oggetto di riflessione tra l’altro nelle Messe a Santa Marta, nell’Evangelii gaudium come pure nel recente documento della Dottrina della Fede Placuit Deo. Si tratta dello “gnosticismo” e del “pelagianesimo”, derive della fede cristiana vecchie di secoli eppure, sostiene, di “allarmante attualità” (n. 35). Lo gnosticismo, osserva, è
un’autocelebrazione di “una mente senza Dio e senza carne”. Si tratta, per il Papa, di una “vanitosa superficialità,
una “logica fredda” che pretende di “addomesticare il mistero di Dio e della sua grazia” e così facendo arriva a
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preferire, come disse in una Messa a S.Marta, “un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza
popolo” (nn. 37-39).
Adoratori della volontà
Il neo-pelagianesimo è, secondo Francesco, un altro errore generato dallo gnosticismo. A essere oggetto di adorazione qui non è più la mente umana ma lo “sforzo personale”, una “volontà senza umiltà” che si sente superiore agli altri perché osserva “determinate norme” o è fedele “a un certo stile cattolico” (n. 49). “L’ossessione per
la legge” o “l’ostentazione della cura della liturgia, della dottrina e del prestigio della Chiesa” sono per il Papa,
fra gli altri, alcuni tratti tipici dei cristiani tentati da questa eresia di ritorno (n. 57). Francesco ricorda invece che
è sempre la grazia divina a superare “le capacità dell’intelligenza e le forze della volontà dell’uomo” (n. 54).
Talvolta, constata, “complichiamo il Vangelo e diventiamo schiavi di uno schema”. (n. 59)
Otto strade di santità
Al di là di tutte “le teorie su cosa sia la santità”, ci sono le Beatitudini. Francesco le pone al centro del terzo capitolo, affermando che con questo discorso Gesù “ha spiegato con tutta semplicità che cos’è essere santi” (n. 63). Il
Papa le passa in rassegna una alla volta. Dalla povertà di cuore, che vuol dire anche austerità di vita (n. 70), al
“reagire con umile mitezza” in un mondo “dove si litiga ovunque (n. 74). Dal “coraggio” di lasciarsi “trafiggere”
dal dolore altrui e averne “compassione” – mentre il “mondano ignora e guarda dall’altra parte” (nn. 75-76) – al
“cercare con fame e sete la giustizia”, mentre le “combriccole della corruzione” si spartiscono la “torta della vita” (nn. 78-79). Dal “guardare e agire con misericordia”, che vuol dire aiutare gli altri” e “anche perdonare” (nn.
81-82), al “mantenere un cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore” verso Dio e il prossimo (n. 86). E infine,
dal “seminare pace” e “amicizia sociale” con “serenità, creatività, sensibilità e destrezza” – consapevoli della difficoltà di gettare ponti tra persone diverse (nn. 88.-89) – all’accettare anche le persecuzioni, perché oggi la coerenza alle Beatitudini “può essere cosa malvista, sospetta, ridicolizzata” e tuttavia non si può aspettare, per vivere il Vangelo, che tutto attorno a noi sia favorevole” (n. 91).
La grande regola di comportamento
Una di queste Beatitudini, “Beati i misericordiosi”, contiene per Francesco “la grande regola di comportamento”
dei cristiani, quella descritta da Matteo nel capitolo 25 del “Giudizio finale”. Questa pagina, ribadisce, dimostra
che “essere santi non significa (…) lustrarsi gli occhi in una presunta estasi” (n. 96), ma vivere Dio attraverso
l’amore agli ultimi. Purtroppo, osserva, ci sono ideologie che “mutilano il Vangelo”. Da un parte i cristiani senza
rapporto con Dio, “che trasformano il cristianesimo in una sorta di ONG” (n. 100). Dall’altra quelli che “diffidano dell’impegno sociale degli altri”, come fosse superficiale, secolarizzato, “comunista o populista”, o lo “relativizzano” in nome di un’etica. Qui il Papa riafferma per ogni categoria umana di deboli o indifesi la “difesa deve
essere ferma e appassionata” (n. 101). Pure l’accoglienza dei migranti – che alcuni cattolici, osserva, vorrebbero
meno importante della bioetica – è un dovere di ogni cristiano, perché in ogni forestiero c’è Cristo, e “non si tratta – afferma reciso – dell’invenzione di un Papa o di un delirio passeggero” (n. 103).
Dotazioni di santità
Rimarcato dunque che il “godersi la vita”, come invita a fare il “consumismo edonista”, è all’opposto dal desiderare di dare gloria a Dio, che chiede di “spendersi” nelle opere di misericordia (nn. 107-108), Francesco passa in
rassegna nel quarto capitolo le caratteristiche “indispensabili” per comprendere lo stile di vita della santità: “sopportazione, pazienza e mitezza”, “gioia e senso dell’umorismo”, “audacia e fervore”, la strada della santità come
cammino vissuto “in comunità” e “in preghiera costante”, che arriva alla “contemplazione”, non intesa come
“un’evasione” dal mondo (nn. 110-152).
Lotta vigile e intelligente
E poiché, prosegue, la vita cristiana è una lotta “permanente” contro la “mentalità mondana” che “ci intontisce e
ci rende mediocri” (n. 159), il Papa conclude nel quinto capitolo invitando al “combattimento” contro il “Maligno” che, scrive, non è “un mito” ma “un essere personale che ci tormenta” (nn. 160-161). Le sue insidie, indica,
vanno osteggiate con la “vigilanza”, utilizzando le “potenti armi” della preghiera, dei Sacramenti e con una vita
intessuta di opere di carità (n. 162). Importante, continua, è pure il “discernimento”, particolarmente in un’epoca
“che offre enormi possibilità di azione e distrazione” – dai viaggi, al tempo libero, all’uso smodato della tecnologia – “che non lasciano spazi vuoti in cui risuoni la voce di Dio” (n. 29). Francesco chiede cure specie per i
giovani, spesso “esposti – dice – a uno zapping costante” in mondi virtuali lontani dalla realtà (n. 167). “Non si
fa discernimento per scoprire cos’altro possiamo ricavare da questa vita, ma per riconoscere come possiamo
compiere meglio la missione che ci è stata affidata nel Battesimo”. (n.174)
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